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C O M U N E  D I  M A R A T E A  
P r o v i n c i a  d i  P o t e n z a  

Piazza B. Vitolo 1 - 85046 Maratea (Pz)   

 

ORDINANZA SINDACALE  

N. 28 DEL 08/04/2021 

 

N. REGISTRO GENERALE 37 DEL 08/04/2021 

 
 

OGGETTO: 

EMERGENZA COVID-19. CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID 19. ORDINANZA 

CHIUSURA ATTIVITA' EDUCATIVE.           

 

IL SINDACO 

 

Vista la nota acquisita in atti al prot. n. 5488 dell’8/4/2021, con la quale il Dirigente 

scolastico dell’Istituto statale di Istruzione Superiore Giovanni Paolo II di Maratea ha 

comunicato che in data 10 aprile 2021, a partire dalle ore 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 

17,00 sarà effettuata la somministrazione della prima dose del vaccino al personale docente 

e non docente in servizio presso l’Istituto Istruzione Superiore Giovanni Paolo II di 

Maratea, giusta comunicazione dell’Autorità Sanitaria competente in allegato alla predetta 

nota; 

 

VISTO il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che proroga al 30 aprile 2021 il termine 

entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del 

contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020; 

 

VISTO l'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che detta disposizioni 

per l'adozione e l'attuazione di un Piano strategico in materia di somministrazione dei 

vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;  

 

VISTA l’ordinanza 9 febbraio 2021 del commissario straordinario recante “Disposizioni per 

l'attuazione del Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-

CoV-2“... “acquisisce dalle amministrazioni e dagli enti interessati, statali e regionali, i dati 

necessari per predisporre gli elenchi degli appartenenti alle categorie degli assistiti eleggibili 

per le vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV- 

 

VISTO il Piano vaccinale anti Covid-19 del commissario straordinario del 13 marzo 2021; 
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CONSIDERATA la necessità di garantire la vaccinazione del personale scolastico che ne 

ha fatto richiesta contro il virus Sars-cov2 quale condizione imprescindibile ed urgente per 

la ripresa delle attività didattiche in condizioni di sicurezza e normalità; 

 

RITENUTO che, in base al dato statistico ed esperienziale, la vaccinazione di che trattasi 

potrebbe importare effetti collaterali consistenti in stati febbrili, spossatezza e altro, tali da 

rendere impossibile nell’immediato una regolare prestazione lavorativa del personale 

scolastico 

 

Ritenuto adottare, per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, 

idoneo provvedimento di sospensione delle attività didattiche per la giornata del 

10/04/2021; 

 

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario 

nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere 

ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di 

polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso 

comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente 

della Giunta Regionale o dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con 

efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più 

comuni e al territorio comunale”; 

 

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), 

prevede che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 

esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale 

rappresentante della comunità locale”; 

 

Visto l’art. 50 comma 5 del D. Lgs.267/2000 che recita espressamente: “In particolare, in 

caso di esigenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le 

ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della 

Comunità locale”; 

 

Considerato che tale tipologia di ordinanza, adottata nella qualità di Autorità Sanitaria 

Locale, costituisce esercizio di un potere extra ordinem offerto dall’ordinamento giuridico 

nei casi di necessità contingibile e urgente di intervenire a tutela della salute pubbliche 

laddove non vi siano altri strumenti idonei; 

 

ORDINA 
 

Per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate, la sospensione delle attività 

Didattiche e la chiusura dei plessi dell’Istituto Istruzione Superiore Giovanni Paolo II di 

Maratea per il giorno 10/04/2021. 

D I S P O N E 

- la notifica a mezzo Pec della presente ordinanza; 

- Al dirigente dell’Istituto Istruzione Superiore Giovanni Paolo II di Maratea 

- S.E. Prefetto di Potenza; 
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- Al locale Comando Stazione Carabinieri; 

- All’Ufficio Scolastico Regionale – Potenza  

- Al Presidente della Giunta Regionale – Potenza  

- Agli uffici comunali – Sede  

 

- che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante l’Albo Pretorio del Comune. 

 

INFORMA 

 

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR di Basilicata 

entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, 

con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni. 
 

Maratea, lì 8 aprile 2021 

 

 Il Sindaco 

 Firmato digitalmente 

 Stoppelli Daniele 
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